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Partita diNoftro Signore di Roma, per Ferrara."

•V

Opò la partita del fantijfimo Sacramento}cbefu di Domenica, il Lune-

difeguente a i J .d'^prilenoftro Signorecelebrò la Mejfa bafìa,neU

l'iiltare maggiore de'fanti jlpoflolucon l'interuento de' Cardinali,

& finita la Mejfa depofe ipararne t U e prefe la Moneta, e Stola>e s'in-

ginoccbiònel Faldijiorio aitanti l'~4ltare,e con voce alta cominciò l'antifona. In

Vìam pacis,&c.con li Verficoli,& Orationi . 7)ipoiprefo ilperdonoin S.Vietro

fé ne vftì per la porta di S. Maria della Febre verfo campo Santo,& ini montò in

Lettica, accompagnato dall'Illu{lrij]imi Cardinalifino à porta angelica, cioè

Bai Cardinal di Como . Dal Cardinal Sauli. Dal Cardinal A[coli.

Dal Cardinal Mattei . T>al Cardinal sAquauiua . Dal Cardinal Pepali.

Dal Cardinali?eretti. £ quando furono arriuati alla Torta , fua Santitàfece

"voltale la Lettica , e diede la 'Benedttione alli jopradetti Cardinali , li quali tor-

noro.-io a dictro,efua Santità feguì il viaggio.

In prima comin ciò la caualcata de cariaggi .

Le Lettiche , e le chinee menate à mano da Famigli di Stalla vejìiti di rofio.

Le Valìgie dì fua Santità

.

Vna fquadra di cmalti Leggieri , con quattro Trombette .

La Famiglia del P apa.cioè Camerieri Secreti» Trinciante , Medico , Coppiere.

Li Sguizzarla piedi . con li ^Archibugi& ^Alabarde.

il Gouernatore di I{oma, ilquale l'accompagnò paffato ponte Molo.

Il Crucifero con la Croce . T^ofiro Signore , nella Lettica.

Dipoi feguiuagl' Illujìrifsimi Card'inalifopralelor JWule, con l'ombrelle ,oue-

ro parafoli , che fumo

.

Il Cardinal Baronie II Cardinal Arigon.

Il Cardinal del UMonte

.

il Cardinal S. Giorgio.

Don Tietro Orfino Vefcouo d'^iuerfa. fi Fefcouo di Cauiglion.

Et a ponte Molo viarriuò il Cardinal Bianchetto, il Cardinal Burghefe , & il

Cardinal Cefis , con lefue carole
il Tefauriere della Camera andò prima auanti.

filtri Trelatì lo feguirono doppo , chi à cauallo ,& chi in carole

.

Laprimafera alloggiò à Cafìel nuouo con gran confuftone , per lapiccioleTga

dei luogo, &per la moltitudine grande di cauaHi> egente_*>.

*A Ciuità Cajlellana Martedìfera^pur con nonpoca confuftone,abbrucciando-

fi vnafialla, unfenile, due cauallì, & moltefelle ; la mattinaftpafsò il Teueres
con vn pontefatto artificiofamente di molte barche^.

%A TSlarni,Mercordifera fu riceuuto nobilìJJimamète,& entrò per laporta Ro-

mana , effendo per tutto l corfo dellaJìrada , per donde doueuapafìare, eretti otto

circhi trionfali bellifjimi , due de' quali erano fuori della detta porta > tutti con

epitaffi, motti,& verft affaigraui , oltre trefonti , due nellepiaige , l'altra fuo-

ri della



ri della porta delle ^Juolte, fuperbamentc adornati , & con verfi volgar ì dotta-

mente compofli,fopra la memoria di Tapa Giouanni, diVjrua imperatore, & di

Cjattamelata, prodotti da quefla Città , della quale s'io voleffi defcriuere il tutto,

ì& il mirabile ordine tenuto in quefla entrata, farei vergogna all'altre: ma chi de-

fiderà intendere il tuttominutamente, legga la lS(arratione mandata dal Sig. Tito

xAgoflìni, al Sig. Caualier Ideale Fuforicco damami, Trinciante dell'lllufirìfji-

mot& Bjuerendifs.Sig.Card.Montalto, che intenderà cofé merauigliofe.

%A Terni, Giouedìferafu riceuuto à Collefcipoli con apparati , efontane di "pi-

ni,& Sua Santità andò a pranzo alla Cafcata dipiede luco, e lafera à Terni,&
erafatta tenda per tutta la slrada , efiflette commodamente , efu incontrato da

fanciulli vefliti di ormefino bianco,& riccamente addobbati.

*A Spoleti, Venerdìfu riceuuto da 2.4. giouatiigrandi vefliti di ormefino di ro-

fefecche, e riccamente addobbati, con le maT^e in mano .

*A Foligno, Sabbatofera, douefi vide gran moltitudine di popolo,fecero vn'ar-

co con la/tatua di Sua Santità finta di bronco ,& altreflatue , efu incontrata da

moltifanciulli vestiti con camife di cendale bianco, con vn ramo d'oliua in mano.

A Camerino , Domenica, vi erano più archi, & nella pianga fuochi artifi-

ciati, che abbrucdomofino il Campanile , efu prejentato a Sua Santità dall'Illu -

ftriffmo Sig.Cardinal Camerinograndiffima copia di vettouaglìe neceffarie.

*A Macerata , Lunedìferafu riceuuto apranfo a Calderola dall'I lluflriffimo Si-

gnor Cardinale di Cofen^a, ottefece corte bandita copiofamente ; la fera poi entrò

di notte alquantoflracco, e fi riposò tutto Msrcordì.

•A Loreto, Giouedìfera con molta slretta, e ealca, & Venerdì Sua Beatitudine

diffe la CMefia nella S. Cafa , & communi co alcuni , oltre all'i Camerieri fecreti.

Sabbato , & Domenica mattinafece ilfimile , e donò vna belliffima Croce confà

Candelieri d'argento, e duegambe medefimamente d'argento maffie eie, emille^j

feudi nella cafia,& ilparamento rìcchiffimo con il quale S. S. celebrò la S . Mcjfa.

In ancona, Domenicafera, douefi vidde vn belliffimo apparato, e molti archi,

eflatue, &fu incontrato da 24. giouanivefliti di turchino, conmolte gioie ador-

nati , dapoi fu riceuuto nobilijfimamente in Vefcouato da Monfig. Conti, il quale

li fece duefontuofiffimi banchetti,& medefimamente a tutta la Corte , con bellif-

fimo ordine , & in particolare tre tauole nel Cortile per coliatione a' palafrenieri

de' Cardinali, SguÌ7^eri,e Caualli leggieri,quali tauole erano, oltre alte cofe man-

giatiuc piene, ma arricchite dipafìi^ifatti a statue in diuerfe maniere mefie ad

oro, con molteforti di confettionì, & Sua beatitudine pigliò molto gufi in vede-

re l'apparecchio, e poi l'affalto, che vifufatto . Lunedì fera poifuronofatti infi-

niti luminari, tiri, egirandole, & in particolare in Marevierano , oltre letre ga-

lere Venetiane, e nani, vn'arco trionfalefabricatofopra duegran vafcelii, al qua-

le fu datefu oco , & caminaua con grandiffìma moltitudine di ralgi > e trombe di

fuoco, che parcua ardiJJe l'acque. MartedìJera poi arriuò l' lUuftrifs. Sig. Cardi-

nale Aldobrandino, il qualefu incentrato da molli Cardinali, efifece grande alle-

ai z gn\\a.



grè%X&> Mercordì poi Sua Santità diffe la Mejja piana nel Domo , qual'era piena

di popolo, e poi al Vefyro: e doppò andorno molti Cardinali afpajjo sii legalere^,

con il Generale di efìe, qual'erail Clarifs .Giustiniano,& 7^. S. lofece Caualiero,

& li donò vnagrofìa catena d'oro ,con vna medaglia del fuo impronto

.

Giouedì mattinagiorno dell'^ifcenfione , fi fece Captila nel Domo , doueSua

Beatitudine vdì la Mejf.i con i 5 . Cardinali, e poi fu portata S. datiti in vn palco

ben apparato, co il baldachino portato dal Magistrato , e diede la Benedittionz^,

e tutte tre leforte^cfparorno groffiffimìpeT^j d Artiglieri i,dapoi fi partì ilfan-

tijjìmo Sa<'ramentoper Sinigaglia>doue fu riceuuto[ontuofisfintamente da S.Alt.

Venerdì, chefu il primogiorno di rJMaggio , à bore 2 1 entrò S.'B. in Siniga-

glia à cauallo, douefu incontrato da tre mila foldati tuttifcielti , di buona prcftn-

%a, e bene alVordine, tutti con monizioni, & archibugi,& il reflante con corfalet-

ti,epicche,& erano vndici infegne, dapoi 2 ^..giouani ve/ìiti di rafo bianco trina-

to d'oro, con bajìoni inargentati in mano , efpxde , & pugnali dorati , alla staffa

di Sua Santità. In oltre, S.A. con molti principali Signori, Conti , Caualieri , &
Capitani riecbiffimamente adornati, andorno incontro à S.B. cinque miglia, doue

S.A. caualcauafempre appreffo Sua Santità, ouerofoloinan^. Di piti, oltre all'-

apparatoper tutte le ftrade dellaCittd, vi era vn'arco fatto a dìffegno , conftatue

fìnte di bronco naturalifjìme , e motti belliffìmifopralaricuperatione di Ferrara,

e della benedizione del F{è di Francia \fù alloggiato nel pal^Tgo di S. *A. e fi fece
'

corte bandita molto copiosamente, dapoifurono fatti fuochi-, raT^i, e tiri di mol-

ta Artiglieria infegno d'allegrerà:& erano preparate trefregate armate di Sua

tAlte^a, per andare a diporto per mare; le tre galere Venetianefono fempre ve-

nute costeggiando fino à Sinigaglia, ftguitando la Cortes.

Sabbato Sua Santità andò ad alloggiare a Fano, ouefu riceuuto da 2 4. giouani

vefliti di tabeto biancofatto à onde,& vi erano molti archi.

Domenica mattina arriuò à Vefaro , & entrò à cauallo fotto vn belliffimo bal-

dachino, douefu riceuuto fuperbiffimamente da S.A.ftno a fuoi confini, e da cin-

quanta giouani vefìitiricchiffimamente d'vn drappo colfondo d'oro, efuronofùt-

ti sstrehi, & apparati belHjfiml,fen'%a poilemilitie , e fuperbiffima caualcatadi

Signori,& Gentiluomini, Gl'Illulirifi.SS.Cardinalifurono con belliffimo ordine

mattina, e feraferuiti dagl'officiali di S.^i la quale mangiò con T^S.fola.

Lunedì fera S.S. arriuò a Bernini, douefu riceuuta dalle militie, & da alcuni

Caualli leggieri, e 40. fanciulli con oliua in mano vefliti digitilo, e turchino , <&

25. giouani con Iemale in maio, non vi furono né archi, né apparati, ma folo

"vnafonte-jhe buttaua vìn bianco,& il Serenifi.Sig. Duca di Modona arriuò qui,

€?* cenò con J^ofìro Signore, tutti due Ioli.

Martedì mattina arriuò al Cefenatico,e da Monf.Dandinofu riceuuto nobìlmete

Martedì fera a Hjuenna, douefu incontrato sa i confini dagl'Jtmbafciatori, e poi

da diuerft Gentiluomini a caua 'lo,& in carole, la militia, e 40. giouani voti-

ti digiallo turchino, e cafacca di velluto negra, con archi motti, & apparati.

Mercordì paffòpeiBagiacaHallo, I»go,& Codinola .



ESSENDOSI hatiuroauifo mercordì fera. 6. del preferite che la mat-

tina («guente doueua giungere il fantiflìmo Sacramento a S. Giorgio Chiefa

poco fuori di Ferrara con bel!i(TìmoConuento doue habitano i Monaci della

Conoregatione di Monte Olmeto, fu l'iftefla fera intimato alle confraternità

de' Laici,& a tutto il Clero di andarlo à rincontrare , fi come poi fu fatto da

tutti loro giouedì mattina (giorno folenne in Ferrara per ellere la feita di S.

Maurelio Protettore della Città , & fanto di molta deuotione
)
portando ciaf-

cimo , cosi confratri, come Frati , & Preti le torci in mano fmorzate , fin'che

rincontrato il Santiflìmo Sacramento vn miglio di là dai S. Giorgio le accele-

ro,Mettcndofipoi tutti in ordinanza andauano inanzi alcuni trombetti, &
caualleggieri di N. Sig. Dopò i quali (esumano le Confraternità di Laici, i

Frati di diuerfe Religioni , i Parocchiam della Citta,i Giouani del Seminario

con le Cotte , i Canonici del Duomo , i cantori della Capella di N.Signore,^i

Trombetti della Città,due Mazzieri di S. Beatitudine con le loro mazze d'ar-

gento^ due Chierici della Capella di S. Santità con vn lanternone per ciaf-

cun incima d'vn'hafte . Seguiua apprelFo il fantiflìmo Sacramento portato fo-

pra vnachinea bianca condotta da due Palafrenieri di N.Sig. la quale haueua

al collo vna campanella d'argento, & era ornata beniflìmo con Parme di fua

Beatitudine & alle bande era guardia de Sguizzeri,fopra la fella della medefi

machinea era vna catfetta coperta di broccato d'oro, dentro la quale era il

fantiflìmo Sacramento , & fopra la medefima catfetta era vn baldachinetto,tra

il quale & la caiìetta fi vedeua vna Croce d'oro d'altezza di vn palmo e mezo.
Appreflb il fantiflìmo Sacramento feguiua Monfig. Sacrifta , & il compagno,

& dopò eflì dodeci Prelati . Gionti con quefto ordine alla porta della Chiefa

di fan Giorgio alle 1 4«hore fu fubito leuato la fuddetta cadetta col fantiflìmo

Sacramento di fella della Ghinea , & portata da alcuni delli fuddetti Padri fo-

pra l'altare maggiore, cantandofi in tanto dai fuddetti Mufici l'hinnoPage

lingua glorio(a,&c.finito l'hinno fu letto vn breue di N.Sig.col quale fua San

tità concede indulgenza à tutti quelli che accompagnano il fantiflìmo Sacra-

mento ò fi trouan ptefenti quando 'viene portato nelle Chiefe. Per tutto quel

giorno fu grandiflimo concorfo di gente à quella Chiefa, sì della Città, come
foraftiera, che in gran quantità è venuta di Venetia,& fuo flato , Bologna-»,

Mantoua, Scaltrì luoghi vicini.

L'ifteflbgiorncfapendofi che N Sig.con molti Cardinali doueua arriuare

la fera, i Cardinali che erano giunti prima à Ferrara, gli Ambafciatori di Fran

cia,& Venetia,molti Vefcoui,& altri, Prelati , alcuni Baroni Romani , tutti -

Nobili,& molti altri Ferrarefi , & foraftieriandorno in diuerfe truppe à rin-

contrare N. Sig. il quale venne alla volta di S. Giorgio con quefto ordine; an

daua innanzi à fua Santità vna compagnia di archibugieri àcauallo,& vna di

caualleggieri della guarnigione di Ferrara,quefte fi erano inuiare la mattina-»

per fare ìcorta,& guida, feguiuano poi iNobili,& altri Ferrarefi, fora (tieri,al-

cuni cortegiaui,la fameglia di N. Sig. i fudetti Baroni Roman i,& il Crucifero

poi



Poi feguiua fua fatuità in lettiga, &{ appretto molti Cardinali, di'uei lì Vcfcoui

& Prelati à cauallo . Andauano dopò quefti tre altre compagnie di Caualleg»

gieri,quella cioè del Monaldefchi,& le due ordinarie di N.Sig. Era concorfa

grandiflìma quantità di popolo , sì della Città,come dello flato, & foraftiero

a vedere fua Santità,la quale del continuo benediceua il medefimo popolo,&

eoncedeua anco Indulgenza alle corone di molti, che gli la dimandauano ; ne

venne impedito alcuno dalla guardia di Sua Beatit. di fard inanzi ,& diman-

darli quello, che ciafeunodefideraua. Vicino fan Giorgio erano 500. foldati,

tra mofchettieri,& archibugieri diftefi alle bande. Giunto poi N.S.a fan Gior-

gio con buona , & allegra ciera alle 2 3 . hore , fmontò di lettica, & entrato in

Chiefa andò a piedi fin'al faldiftoro, ch'era inanz_»i l'Aitar maggiore, & ingi-

nocchiatoli con i Cardinali, & Prelati ; mentre quefti fecero oratione al fan-

ti(s. Sacramento, furono da' Murici della Capella refe gratieà Dio del felice-*

aniuo di fua Santità, fatto quefto S.B. licentiò i Cardinali , che tutti vennero

latera 2d alloggiare à Ferrara, & poi fi ritirò nel Conuento alle fueftanze, che

fono le medefimedoue alloggiò Papa Clemente 7. di fé. me. Doppòeiferfifua

Santità ritirata, li foldati, che erano alla guardia della porta di fanGiorgio, &
molti altri della guarnigione di Ferrara, che erano fopra la muragia della cit-

tà vicino alla detta porta fecero vna bella faluacon li loro archibugi , & mo-
fchett j, alla quale rifpofero li fudetti 5 co. foldati,& così fu fatto per tre volte»

poi li Bombardieri della medefima guarnigione, hauendo fatto condurre rut-

ta l'Artiglieria di Ferrara fopra la muraglia fecero vn'altra belliflìma falua,che

durò per vn pezzo, &fù tale lo ftrepito della medefima, che da molti anni in

qua non fen'èvditavna fimile_>.

Venerdì poià8. del prefente fua Santità difTe la mefTain f?.nGiorgio,doue

definò, de fi trattenne fino alle n.hora , &efTendoiui in tanto andati tutti i

Cardinali, Prelati, & altri, che fi diranno à ifuoi luoghi , fiauiorno tutti alla-,

volta della porta di fan Giorgio, andando N.S. à cauallo su la mula fin'ad vna

ftanza fabricatadi tauole, ornata difiori, & fiondi, & dentro di belli Mime ta-

pezzerie, incontro la porta di fan Giorgio, che è irata aperta horanuouam.en-

re, per occafione dell'ingreflò di fua Santità. Nella quale ftanz_,afua Beatitu-

dine fi veftì pontificalmente , & in quel mentre fi cominciò l'ingreilb (bienne

in Ferrara, con quell'ordine^ .

Andauano inanz_ii carriaggi di fua Beatitudine, cioè 8 5. muli, fopra eia-

feuno de' quali era vna coperra di panno rollo con l'arme di tua Santità. Se-

guitano poi due Corrieri , la Compagnia d'archibugieri à cauallo del Manti-

ca, la Compagnia di lancie del JMonaldefchi,quella di lande del Bufalo,quella

d'archibugieri del Iacouacci , & quella di lancie del Sig. Franciotto Orlino.

Doppò quefti leguiuano le «aligie pontificali de' Cardinali al numero di 27.

Altrettanti mazzieri de' Cardinali con le loro mazz_,e , che pofauano fopra

gl'arcioni delle felle , 4 . *valigi Pontificali di N. S. dodici chinee bianche di

fua Santità, con belliflimi fornimenti , le quali erano menate amano da do-

dici



dici Parafrenieri di fua Beatitudine, due lattiche di nrellutocremeilno, *vna

Tedia del rnedefimo velluto, portata da quattro parafrenieri di {uà Santità

Secuiuano apprelfo fei Trombetti a ca aal!o,i Caadatanj de' Cardinali, i Scu-

dieri di N. S. le famiglie de' Cardinali , i Camerieri extca muros , tre Allocati

Concilloriali, i CapeJlani fecteti, i Nobili Ferrarefi, Oc altri foraftieri nobilif,

(imamente "vediti, con ricche liuree, 8c belli caaalli , alcuni Baioni Romani,

tre Auditori di Rota, i Camerieri fecreti , TAmbalciatore di Bologna Colo, &
litreAmbaiciatoridi Francia, diVenetia , &c Sauoiaalpari, cioè quello di

Francia in mez_,o , quello di Vcnetia à man deftra , & quello di Sauoia à man
finidra . Dietro quelli andauano Tei Trombetti di N.S.à cauallo, tutti i Preti,

& Mohfignor Vefcouo di Ferrara à piedini Mazzieri di Tua Santità con le loro

mazze d'argento a cauallo , due de virga rubea , il Crucifeto con la Croce di

Tua Santità,due Chierici della Capella di fua Beatitudine con due lanternoni:

Seguiua poi il fintifs. Sacramento portato (opra la chinea , nel modo , che fi è

detto di fopra, nell'arduo che fece a fan Giorgio , lotto vn baldacchino di ra-

(o bianco , con Tarme del fantifs. Sacramento , il quale era portato da dodici

Sacerdoti. Dietro al fantifs. Sacramento andaua Monfig. Sacrifta , poi i Car-

dinali al numero di 27. à cauallo su le mule pontificali,&doppòqueftiMon-

(ìgnor Theforiero generale, <£ -vn parafreniero di N. S. con un bacede d'ar-

gento,nel quale erano le chiaui delle porte della Città,che dal Giudice de'Sa-

uij erano (late preferiate à fua Santità nella fudetta danza doue (ì ueftì ponti-

ficalmente. Seguiuanopoi 30. Paggi, parte de' quali erano nobdi , Scarte
Gentilhuomini priuati, della città, vediti tutti di tela d'argento , con berrette

di velluto negro,con treccie guarnite di tolette d'oro,perle, 6^ gioie,con cap-

potti di 'velluto trinati d'argento, & foderati della medelìma tela, con colla-

ne d'oro, & con fpade, & pugnali coi finimenti inargentati, fatti rutti àfpefe

proprie di ciafeuno. Veniua N.Sig. vedito Pontificalmente col Regno in te-

ila, di valote di mezo milione d'oro, portato fopra vna fedia da otto Parafre-

nieri,i quali haueuano le loro folite "vede rode , (otto vn Baldachino di broc-

cato d'oro col fon doro flfo, &quedo era portato dai Dottori della città.

Intorno fua santità erano altri Parafrenieri , 8£*dalle bande andaua la folira

guardia di Sguizzeri. Dietro s. B. erano alcuni Patriarchi, Arciuelcoui, Vef-

coui,& altri prelati al numero di 40.1 cauallo su le mule pontificalmente: &
procedendocon quedo ordine entrorno per la fudetta porta noua di s. Gior-

gio,fopra la quale è data fatta dalla città un'arma dì marmo di s. B. dalia parte

deftra Tarme del sig. Cardinale Aldobrandino , & dell'Eccellcntils. sig. G10.

Francefco Al dobrandino , & dalla finiftra quelle delTllludnfs. sig.Cardinale

S.Giorgio, & della città di Ferr. ("otto la detta arma era la (eguéce in'erittione ,

Clemens FUI. Toni. Max. Ferrariam bello P etri ^idobranliai Card, ha -

perio faliate gefìo , atque incruenta prorfus vittoria recuperatam , ingred ìen ci

exultans fé eum in terris tjfe naclum Dominion, quo calura aperitur portarti baie

primam apcmit, ^Idobrandingque gloriti Aternum dicauit, pop». Fctrancn.

tAnno Domini >JM D l I C . Entrata



Entrata Tua Beatitudine nella città, Monfig. Thefauriero generale comin-
ciò à buttare al popolo de i danari à tutti i cantoni delle ftrade per doue pa£
so (uà Santità le quali erano tutteadobbate con panni ra7z_»i, corami, altre-*

tapezzaricéc' diuei fi quadri di pittura,& alle finertre,ch'erano ornate di tap-

peti^ drappi era ce ncor(a gran quantità di Dame , 6< altre donne così del'a

città come fora(tiere,che faceuanobellifs. virta. Vicino alla porta della Mon-
tagna grande,per la quale ftrada fi andò,eraa man deftra una bella profpettiua

foftenuta da quattro colonne diueidura, con un quadro d'una donna turrita,

che daua mano ad un'huomo hi rluto appoggiato (òpra un uafo, che non getta

acqua, figurato per il Pò afciuto. intorno le (orelle di Fetonte, sopra'l quadro,

Clern. Vili. 7Jont. Max. Ferrarla recuperata . con queftì ueifi

.

Exanimum Clemens jìuuiorum refpice T{egcnu t

Quo fine (pcs vit<e me quoque nulla fonet

.

Hic me aluit genuitque itti da fendere limphds,

Viuere da nate p offe parenti* ope_j ,

Sic armis quiaviclatuis rediuiua vigebo*

.ALDO E R^^i t^D 11^0 Munere tuta paio.

A capo la irrada della Giara, era un'altra profpetriua, con diuerfe imprefe di

gutrra.,co[mono.Clem.VIII.T.M.Gloriofij[Jì ac prcpe diuina de Ferrarien.bel'

lo rìHorU.ex qua finefanguine , fine dolo parta* Inter viftorem, & vittos Jpecio-

fum redintegratur certamen , hincfmceri obfequij, inde p terna beneficenti^ .

Su'l canto del Saracino, doue fi uolròàman delti a per andare das. Francefco,

era un'altra Profpettiua, (orientata da 4.colonne,con l'arme di s.B.col motto.

Foelix Bellum . Ex cuiusfe mire deilruentis rogo . ?ax aurea in Ferrarienfem

pop'dum euolansfuo occurrit Jtuelori , Clementi Vili. Tont. Opt.Max.
Nella Giudecca al principio della ftrada di s. spirito era un'altra profpettiua,

con tre porte,con arme, angeli 3& diuerfe figure,& il motto.

Clem. Fili. Tont. Max. Clementine noninter innoccntes,ceftanti,fed fide, &
virtute lacefcitc; Ita omnibus fuccurrenti, vt ille omnibus venit

.

In capo la ftrada della Giudecca acanto la folla del cafìelio era un'alta coIona,

fimile à quella di Traiano, nella fommità della quale ui era una figura di don-

na coronata,che tiene due corone nella mano finiftra , 6Tnella deftra un'hna-

einetta, figurata per la Gloria Aldobrandina. Di quà,& di là s. Pietro,& s.Pao

lo. Nella bafe della quale fi leggono quefte parole.

C 'ementis Vili. Tont.'Jtoax.firmiJJìmo monimento non titulorum faxisin-

ciforum tfed folidifiìma interni* anìmorum iudiàjs infixa gloria.

Gionto N.Sig.in Duomo fece lunga oratione>& fatte le folite cerimonie fi

fpogliògh habiti pontificali , & montò a cauallo per andare in cartello alfuo

alloggiamento, alla porta del quale ftaua il caualierCbmente capitano della

ouardia,dal quale fu prefentato le chiaui del cartello à sua P.che per tenerezza

(pargeua lagrime, mefcolate con rifo . cofi entrato dentro gli fu tolto la Mula
dal conte Romei,uno de i nobili detti di (òpra, & s.santità andò à ripofarfi

.
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